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Frese a cinque assi flessibili T1-520520.RR varioX  
su DMG MORI  

DMC 1150V

La produzione di utensili speciali punta su BAZ a 3 assi con  
tavola rotante a due assi.

Il produttore di utensili di precisione Jongen è noto per i suoi 
utensili di fresatura di altissima qualità. Ed è proprio nel set-
tore degli utensili speciali che l’azienda di medie dimensioni 
convince grazie all’elevata flessibilità e ai rapidi tempi di for-
nitura. A questo contribuiscono, tra gli altri, i centri di lavora-
zione a tre assi i quali, in combinazione con una tavola rotante 
CNC di pL-Lehmann, permettono una lavorazione a macchina 
contemporanea su cinque assi.

Sono ormai molti anni che il produttore di utensili di precisione 
Jongen, con sede principale a Willich, nella Renania Settentriona-
le-Vestfalia, ha intrapreso la strada del successo. Il motore per poter 
crescere in modo continuo con utensili di fresatura e foratura «made 
in Germany» nel difficile scenario concorrenziale a livello globale, è 

Tavola rotante T1-520520 varioX di pL LEHMANN.

Per creare nel modo ottimale le posizioni di inserimento per gli inserti di 
taglio monouso è indispensabile la lavorazione su cinque assi. Per le versi-
oni speciali di portautensili, Jongen utilizza la combinazione del BAZ a tre 
assi e tavola rotante oscillante Lehmann sovrapposta. 
Immagini: pL LEHMANN
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stato individuato dal design manager Günter Hofmann nella forza 
innovativa, nella flessibilità e nella vicinanza ai clienti da parte della 
propria azienda: «Con i nostri circa 350 dipendenti non siamo solo 
tra le aziende più grandi nel settore degli utensili, ma in Germania, 
come nei più importanti paesi europei, siamo sempre molto vicini ai 
nostri clienti. I nostri addetti al servizio esterno sono tecnicamente 
qualificati e sanno come devono essere le soluzioni per utensili che 
garantiscono un’elevata produttività nella lavorazione a macchina. 
Sono in grado da un lato di attingere dal nostro ampio programma 
standard di utensili per fresatura e foratura e, dall’altro, sanno offrire 
utensili speciali fatti su misura per ogni applicazione».

segna brevi. E naturalmente i suoi collaboratori, tutti altamente 
qualificati, sanno bene cosa richiedano sia lo sviluppo degli uten-
sili, sia la produzione. Per offrire loro le condizioni ottimali, è sta-
to creato un reparto apposito per gli utensili speciali, distaccato 
dalla produzione di utensili di serie. Per i portautensili la suddivi-
sione è avvenuta più di 25 anni va, mentre per gli utensili in metal-
lo duro integrale è avvenuta dieci anni fa. 

Da allora per ogni produzione speciale è anche disponibile 
un parco macchine dedicato. «Qui prestiamo la massima atten-
zione alla flessibilità e capacità produttive sufficientemente libe-
re, in modo da poter consegnare molti utensili, a seconda della 
richiesta, già entro due o tre settimane», afferma convinto il de-
sign manager.

3+2 – la formula per frese flessibili a cinque assi

I portautensili WSP richiedono assolutamente una lavorazio-
ne a 5 assi, cosa di cui è convinto André Gooßens, caporepar-
to per i prototipi e gli utensili speciali:»utensili a posizioni multi-
ple, frese multi-denti o punte da trapano sono fresati su cinque 
assi, quasi sempre in simultanea. Diversamente è piuttosto diffi-
cile creare posizioni di montaggio per inserti di taglio monouso e 
spogliature alla fresa». Per la realizzazione di prototipi e piccole 
serie, che solitamente avviene nel reparto speciale, da oltre 20 
anni si sono dimostrati ideali i centri di foratura e fresatura a tre 
assi, integrati da una tavola rotante CNC a due assi. Jongen, pra-
ticamente fin dall’inizio, acquista questi assi supplementari dal 
produttore svizzero pL LEHMANN. «Dopo non aver avuto molta 
fortuna all’inizio con un altro prodotto, dotammo la successiva 
generazione di macchine dei modelli Lehmann della serie 400. 
Questi erano più affidabili e superiori rispetto alla concorrenza 
per quel che riguarda precisione, forza di serraggio, ecc.» riporta 
Günter Hofmann.

Richiesta maggiore, parco macchine in crescita

Negli ultimi anni i volumi di produzione di utensili specia-
li sono chiaramente aumentati e Jongen amplia il proprio parco 

Dal 2015 Jongen utilizza la tavola rotante Lehmann T1-520520.RR varioX, 
che è in grado di convincere grazie alla precisione, alla velocità e alle forze 
di ritenuta elevate.

Nel 2015 Jongen ha completato il suo parco macchine con due DMG MORI 
DMC 1150V, le quali sono in grado di lavorare su cinque assi grazie all’integra-
zione della tavola rotante e oscillante T1-520520.RR varioX di pL LEHMANN.

Un portautensili speciale così complesso richiede un notevole know-how 
nell’ambito dello sviluppo e della produzione, oltre ad una soluzione mac-
china idonea. 

Per Jongen gli utensili speciali sono tutti quelli che non si 
possono acquistare nella gamma standard. Questo compren-
de anche semplici utensili con diametri o lunghezze speciali che 
non sono presenti in magazzino. La «disciplina regina» è tutta-
via legata a utensili di fresatura a profilo e di foratura complessi 
e portautensili multilivello che sono dotati di inserti di taglio mo-
nouso in metallo duro (WSP). «Con gli utensili speciali possiamo 
consegnare al cliente un tool ideale per aumentare la produttivi-
tà», spiega Günter Hofmann, che fa anche parte della direzione 
Jongen. «In questo modo creiamo un forte legame con la clien-
tela, un fattore molto importante per la nostra azienda».

Per il successo degli utensili speciali sono in primo luogo 
fondamentali la loro funzionalità e qualità oltre che tempi di con-
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preliminare, prima di poter essere serrati sull’asse Lehmann. In 
questo modo possiamo inserire sulla stessa macchina delle su-
perfici di serraggio, scanalature o fori centrali».

Per quanto concerne la qualità, il BAZ soddisfa tutti i requi-
siti. Questa è garantita da una struttura stabile con tavola fissa 
e guida X, sistemi di misurazione della posizione, raffreddamen-
to delle guide e dadi a sfere. «Anche l’armonizzazione con DMG 
MORI relativamente alla dotazione supplementare non ha creato 
problemi. La macchina ci è stata fornita chiavi in mano con assi 
Lehmann», una questione importante per il procuratore Günter 
Hofmann.

Esperienze positive

Dopo oltre due anni le esperienze con le nuove tavole rotan-
ti della serie 500 sono del tutto positive per André Gooßens: «La 
tecnologia insita nei prodotti Lehmann è impressionante. Rispet-
to alle versioni precedenti, le tavole rotanti della serie 500 pre-
sentano forze di serraggio, velocità e precisioni di ripetibilità no-
tevolmente maggiori. Questo ci crea vantaggi a livello qualitativo 
ed economico nella fase di lavorazione. Anche il design è variato 
positivamente: tutto è diventato più curvilineo, cosa che si mani-
festa in maniera positiva anche dal punto di vista degli spigoli di 
interferenza e del grado di sporco.»

Gooßens ritiene molto utile anche il blackbox integrato. Du-
rante il funzionamento rileva e raccoglie automaticamente nu-
meri di riferimento importanti che danno un’indicazione sullo sta-

macchine a cadenza quasi annuale: nel 2015 con due centri di la-
vorazione DMG MORI DMC1150, che sono dotati di tavole rotan-
ti a due assi e un mandrino CNC- pL LEHMANN. André Gooßens 
afferma: «Questa combinazione ci permette una maggiore fles-
sibilità rispetto ai semplici centri di lavorazione a cinque assi».

Un ulteriore punto a favore essenziale della soluzione 3+2 ri-
guarda le masse da spostare. Mentre una macchina a 5 assi deve 
accelerare e frenare l’intera tavola della macchina con il pezzo, 
con un impianto aggiunto a uno o due assi si muovono soltanto 
gli assi di rotazione con il pezzo, quindi masse molto più ridotte. 
Inoltre il pezzo è meglio accessibile: se viene bloccato in una ta-
vola rotante aggiunta, gli spigoli di interferenza sono molto più 
bassi, quindi è possibile utilizzare utensili corti con oscillazioni ri-
dotte.

Che gli assi debbano sempre arrivare da pL LEHMANN è 
fuori questione per Gooßens e il suo team: «Quel che conta è la 
qualità, di cui certo i prodotti Lehmann, vecchi e attuali, non di-
fettano. Per quanto riguarda precisione, stabilità e precisione di 
ripetibilità, sono secondo noi imbattibili».

Grazie alla consulenza specializzata da parte di pL LEH-
MANN o più precisamente da parte del rappresentante IVO Oe-
sterle, i responsabili hanno optato per la tavola rotante Lehmann 
T1-520520.RR varioX edition 2. Grazie alla sua elevata portata e 
all’altezza delle punte di 300 mm, questa è idonea a utensili con 
diametro fino a 350 mm. «Con queste macchine siamo in gra-
do di coprire un ampio spettro, fattore per noi molto importante. 
Per questo lo utilizziamo anche per utensili piccoli con diametro 
di soli 10 mm», aggiunge il caporeparto Gooßens. A favore di ciò 
gioca il fatto che l’asse di sezionamento con questa tavola rotan-
te CNC si trova nella posizione variabile in altezza.

I dati tecnici più importanti del T1-520520.RR varioX con 
controcuscinetto: peso 187 kg, max. carico del mandrino 200 kg 
(0°…-30°) e 133 kg (-30°…-90°), max. momento di serraggio 4° e 
5° asse 2.000/4.000 Nm. La precisione di sezionamento Pa è di 
+/- 12 arc sec nell’asse di sezionamento e grazie al sistema di mi-
surazione angolare integrato di +/- 5” arc sec nell’asse di oscilla-
zione. I mandrini girano con una velocità massima fino a di 50/40 
min-1 (4°/5° asse).

Una combinazione ideale

L’ampia gamma di lavorazioni e lo spazio necessario per la 
tavola rotante richiedono come base la selezione di una mac-
china relativamente grande, la già citata DMG MORI DMC 1150V. 
Il centro di lavorazione verticale, con carico ammissibile fino a 
1’500 kg, permette una notevole corsa Y fino a 700 mm. Sull’asse 
X la corsa massima è di 1’150 mm e sull’asse Z di 550 mm. In que-
sto modo sulla tavola della macchina, oltre agli assi di rotazione, 
è disponibile ancora spazio sufficiente per un dispositivo di ser-
raggio supplementare. André Gooßens spiega: «Alcuni pezzi di 
base degli utensili necessitano ancora di una certa lavorazione 

Il centro di lavorazione verticale DMG MORI DMC 1150V offre spazio suffi-
ciente per inserire un ulteriore dispositivo di serraggio, oltre alla tavola ro-
tante Lehmann. 

Rispetto alle versioni 400 precedenti, le tavole rotanti della serie 500 pre-
sentano forze di serraggio doppie, velocità e precisioni di ripetibilità note-
volmente maggiori.



Contatti: Peter Lehmann AG
Bäraustrasse 43
CH-3552 Bärau (Svizzera)
Tel. +41 (0)34 409 66 66
Fax +41 (0)34 409 66 00
pls@plehmann.com
www.lehmann-rotary-tables.com

Jongen Werkzeugtechnik GmbH
Siemensring 11
D-47877 Willich (Germany)
Tel. +49 (0)2154 9285-0
Fax +49 (0)21549 285-92000
info@jongen.de
www.jongen.de
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to della tavola rotante. Il cliente riceve su richiesta un rapporto 
sullo stato che contiene anche raccomandazioni sulla manuten-
zione preventiva. «Se si presenta un problema, possiamo inviare 
i dati corrispondenti direttamente a Lehmann. In questo modo 
riceviamo supporto in modo rapido e semplice». Jongen si defi-
nisce decisamente soddisfatto dell’assistenza di pL LEHMANN. 
Quando una volta si presentò un piccolo problema ad una nuo-
va tavola rotante, l’assistenza di pL LEHMANN arrivò quasi subi-
to sul posto e nell’arco di 48 ore la macchina funzionava di nuovo 
regolarmente.

Utensili di fresatura e foratura per la  
lavorazione di metallo e plastica

La Jongen Werkzeugtechnik GmbH fu fondata nel 1976 
da Ernst Jongen per produrre piastre rotanti e portautensili. 
Nel 1996 l’azienda fu rilevata dall’allora amministratore dele-
gato Jürgen Heinzig insieme con alcuni dipendenti nell’am-
bito di un Management buy out. A partire dall’anno 2000 si è 
proceduto con grandi investimenti e con grande velocità nel-
lo sviluppo dei prodotti. A partire dal 2005 la quota di mag-
gioranza del produttore di metalli duri Tribo Hartstoff GmbH, 
di Immelborn in Turingia, appartiene a Jongen e questo met-
te nella condizione il produttore di utensili di coprire tutta la 
catena dei processi, dalla polvere di metalli duri, fino all’uten-
sile pronto e alla vendita. Oggi Jongen offre un programma 
di fresatura completo e una scelta sempre più ampia di uten-
sili di foratura, sia nelle versioni portautensili, sia nelle versio-
ni in metallo duro integrale. Oltre ai 250 dipendenti a Willich 
vi sono circa 80 addetti al servizio esterno in diversi paesi 
europei e nelle filiali in Francia e Italia. Essi offrono una con-
sulenza e una soluzione ai problemi in base alle esigenze dei 
clienti.

Tecnica della tavola rotante Lehmann con 
PGD

Il produttore della tavola rotante pL LEHMANN ha ulte-
riormente migliorato le sue tavole rotanti CNC della serie 
500. Da qualche tempo la società svizzera offre la sua nuo-
va Edizione 3 che si distingue dall’Edizione 2 nello specifico 
per l’ingranaggio PGD (preloaded gear drive) pretensionato e 
senza gioco. I vantaggi sono molteplici: la PDG pretensiona-
ta consente un’effettiva lavorazione simultanea anche senza 
sistema di misura diretto. Inoltre, in caso di piccole lavorazio-
ni fino a un terzo della coppia di avanzamento ammessa può 
essere lavorato senza essere bloccato grazie all’ingranaggio 
pretensionato. Un altro punto a favore: l’ingranaggio non si 
usura e ciò viene confermato da un ampio test di lunga dura-
ta con la tavola rotante EA-510 con carico standard e dati di 
azionamento in base al catalogo.


